
 
 

Pubblica selezione per il conferimento di n. 5 borse di studio 

per la partecipazione al progetto di formazione per 

RICERCATORI SPECIALIZZATI NEL COMPORTAMENTO DI MATERIALI COMPOSITI IN CONDIZIONI ESTREME:  

ALTA TEMPERATURA (COCETFORM) 

collegato al Progetto di Ricerca: 

COMPORTAMENTO DI MATERIALI COMPOSITI IN CONDIZIONI ESTREME:  ALTA TEMPERATURA (COCET) 

Codice Progetto: PON02_00029_3206086/F1 
finanziato sui fondi FESR e FdR del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” (PON “R&C”) 2007-2013, Asse I 

“Sostegno ai mutamenti strutturali – Distretti ad Alta Tecnologia e relative reti” (Avviso n. 713/Ric. del 29 ottobre 2010) del 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. 

 
SOGGETTO PROPONENTE 

IMAST Scarl (Distretto tecnologico sull’Ingegneria dei materiali polimerici e compositi e strutture) 

 

 

FINALITÀ 

La figura professionale in esito è un ricercatore che contribuisce, secondo la propria specializzazione,  allo sviluppo e applicazione -

nel settore dei trasporti - di materiali polimerici e compositi innovativi, in grado di assicurare migliorate performance applicative di 

componenti e/o strutture , associate a migliori o almeno equivalenti proprietà di reazione e/o resistenza al fuoco.  

Le differenti specializzazioni riguardano: 

1. la sintesi di nuove formulazioni di  materiali polimerici e compositi, a partire dai requisiti  iniziali e sulla base delle risposte 

ottenute da prove sperimentali e/o da analisi previsionali.  

2. la messa  a punto di modelli previsionali del comportamento di reazione al fuoco di materiali e componenti multimateriale, in 

definiti scenari di prova  

3. la messa  a punto di modelli previsionali del comportamento  del comportamento di resistenza al fuoco e alle alte temperature    

(strutturale, penetrazione, isolamento) di componenti mono e multimateriale, in definiti scenari applicativi e di prova in grande 

scala 

4. la gestione delle attività di  un laboratorio di prove al fuoco: 

a. l’esecuzione di  prove nel rispetto delle  norme 

b. l’elaborazione di nuovi metodi di prova 

c. la gestione della manutenzione  e dell’adeguamento tecnologico delle macchine e dei processi  

 

BENEFICIARI 

Saranno ammessi a partecipare alle attività formative n° 5 titolari di laurea specialistica o vecchio ordinamento (quinquennale) in: 

ingegneria aeronautica, ingegneria chimica, ingegneria dei materiali, ingegneria meccanica, ingegneria navale, scienza dei 

materiali, chimica, fisica o titoli equipollenti.  

I candidati devono risultare: residenti in uno dei paesi dell’Unione Europea, liberi da obblighi che possano ostacolare la continua 

frequenza ai corsi; non vincolati da alcun contratto di lavoro e/o forma di collaborazione o alla frequenza di dottorati di ricerca e/o 

corsi di formazione professionale o specializzazioni post-laurea, che prevedano forme di retribuzione o alla frequenza di un altro 

corso di formazione, finanziato nell’ambito del bando di riferimento del presente progetto.  

 

CARATTERISTICHE DEL CORSO 

Ai candidati selezionati sarà assegnata una borsa di studio di importo pari a 24.000 euro, al lordo degli oneri fiscali e assicurativi, per 

l’intero periodo di durata del percorso formativo (12 mesi), disciplinata da apposito contratto, che ne stabilirà le modalità di 

svolgimento e di godimento. Le borse di studio saranno erogate da IMAST Scarl in rate mensili posticipate in relazione alle ore 

effettive di presenza. Le attività formative consisteranno in 1510 ore per formando, di cui 750 di formazione in aula, 760 di 

esperienza in azienda, svolte presso  le strutture del soggetto proponente e dei suoi soci, situate in Campania.  

 

PROCEDURE DI SELEZIONE 

La selezione sarà effettuata attraverso una preliminare valutazione del curriculum, una prova scritta ed un colloquio orale (ai quali 

saranno ammessi i primi 45 in graduatoria). 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

I candidati dovranno compilare la domanda on line di ammissione pubblicata sul sito www.imast.it. Il modulo di domanda, il 

curriculum vitae, unitamente alla fotocopia del documento d’identità, dovranno poi obbligatoriamente essere spediti in busta chiusa 

(sulla quale sarà indicato il titolo del corso COCETform) presso IMAST Scarl – piazza Bovio, 22 – 80133 Napoli, a mezzo 

raccomandata semplice (farà fede il timbro postale), oppure consegnati a mano entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 giugno 

2013.  Per ulteriori informazioni rivolgersi presso IMAST Scarl: tel. 081 5519586, fax  081 5519586. 

http://www.imast.it/

